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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
MISURE SPECIFICHE ANTI – CONTAGIO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE
IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ad integrazione del “Protocollo anticontagio – Sedi MEF”, sottoscritto dall’Amministrazione Centrale e

dalle Organizzazioni sindacali in data 29 luglio 2020, e contenente le misure di contenimento del
contagio da SARS-COV-2 e le procedure da adottare per la protezione dei lavoratori in presenza e dei
terzi, recepito ed applicato, tenuto conto delle specifiche esigenze logistiche e organizzative delle
singole Commissioni Tributarie, presso le Commissioni tributarie della regione, si individuano le ulteriori
misure ritenute necessarie per la gestione del contenimento della diffusione del virus, in conformità del
vigente quadro normativo, in occasione dello svolgimento delle udienze pubbliche di trattazione delle
controversie da svolgersi in presenza presso la sede delle Commissioni a partire dal mese di settembre
2020.
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È stata chiesto ai Presidenti delle CCTT di dare indicazioni ai Presidenti di Sezione di effettuare
convocazioni per la trattazione delle udienze ad intervalli prestabiliti differiti nel tempo al fine di
evitare la contemporanea presenza di più persone nelle sale di attesa e consentire il rispetto del
divieto di assembramento. Per lo stesso motivo nelle linee guida adottate è indispensabile
verificare che sia indicato anche un numero massimo di procedimenti che possono essere discussi
adeguato.
L’accesso alle Commissioni deve essere scaglionato secondo gli orari di udienza previsti nella
convocazione. L’accesso alle sale udienza deve essere consentito solo 10 minuti prima dell’orario
indicato nella convocazione per ridurre la massimo la permanenza negli uffici.
Coloro che accedono presso la sede della Commissione devono essere dotati di adeguati DPI
conformi ai requisiti di legge.
All’ingresso, al momento di accesso presso la sede della Commissione, sarà effettuata la
misurazione della temperatura corporea, finalizzata esclusivamente alla prevenzione dal contagio
da COVID-19 ed alla conseguente limitazione dell’accesso nei locali delle Commissioni tributarie
interessate in caso di temperatura uguale o superiore alla soglia prevista (pari o superiore a 37,5°);
in tale caso e nell’ipotesi di rifiuto alla rilevazione verrà negato l’accesso. Sarà inoltre richiesta la
compilazione di apposita autocertificazione predisposta a cura dell’Amministrazione con
indicazione di un numero di telefono mobile. Sarà inoltre richiesta la disinfezione delle mani con
gel a disposizione presso l’ingresso della sede.
I difensori delle parti ed i Giudici tributari seguiranno i percorsi indicati e, negli uffici ove è
possibile, saranno predisposte entrate e uscite separate per il pubblico. In ogni caso le misure
organizzative da adottare dovranno evitare la formazione di assembramenti e lo stazionamento
nelle aree di passaggio (ad esempio corridoi, sbarchi, atrii).
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Non è consentito superare il numero previsto di persone (indicato nei cartelli affissi presso le
singole sedi) in ogni singolo ambiente.
Nelle sale d’attesa potranno essere occupate solo le postazioni indicate come disponibili.
La mascherina chirurgica monouso deve essere indossata per tutto il tempo della permanenza
nella sede della Commissione, permanenza che dovrà in ogni caso essere limitata al tempo
strettamente necessario a presenziare l’udienza.
Quando possibile in ragione delle condizioni climatiche le finestre dovranno restare aperte
diversamente a conclusione di ciascuna discussione deve essere disposta un’adeguata aerazione
dei locali.
Le presenti misure costituiscono integrazione del Protocollo anti-contagio – Sedi MEF, adottato con
determina del Datore di lavoro.

